
 
 
 

Pagina  1 di 5   

  
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° ____DEL __/ __/____ 

 

Proposta n. ____  
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE 

 

OGGETTO: Istituzione Gruppo di lavoro p er l’adeguamento strutturale e organizzativo 
dell’ATS alla normativa sulla gestione dei rifiuti sanitari.  

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. 

Ruolo  Soggetto  Firma Digitale  

L’estensore  Sig. Giovanni Casula  

Il Responsabile 
del Procedimento  Dott. Fulvio Moirano  

Il Responsabile 
della Struttura 
proponente 

 Dott. Fulvio Moirano  

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [  ]                          NO [x] 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [  ]                          NO [x] 
     

 
 

101112
Font monospazio
662  del 18/04/2018

UtenteAsl1
Font monospazio
549            19   04  2018 



 
 
 

Pagina  2 di 5   

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio 
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 “Istituzione dell’Azienda per la tutela della 
salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del 
servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela 
della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge 
regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme 
urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)”; 
 
PRESO ATTO  della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016, e dei 
suoi allegati, con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dott. Fulvio 
Moirano quale Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari fino al 
31/12/2016 prevedendo, conformemente a quanto previsto dall’art. 16, commi 2 e 3 della 
LR n. 17/2016, che dal 01/01/2017, lo stesso assume le funzioni di Direttore Generale 
dell’Azienda per la Tutela della Salute, per una durata totale di anni cinque, eventualmente 
rinnovabile per una sola volta; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15 ottobre 2016 di presa d’atto del 
Verbale di insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL n. 1 
Sassari/Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 
 
VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28 ottobre 2016, con le quali 
sono stati nominati il Dott. Stefano Lorusso e il Dott. Francesco Enrichens quali, 
rispettivamente, Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario della ASL1 Sassari/ATS; 
 
PREMESSO  che la Legge Regionale N. 17 del 27.7.2016 - Istituzione dell’ATS Sardegna, 
ha stabilito l’accorpamento delle otto Aziende Sanitarie Locali  preesistenti nella regione 
Autonoma della Sardegna, in una Azienda Sanitaria unica, denominata ATS Sardegna; 
 
CONSIDERATO  che con Deliberazione del Direttore Generale dell’ ATS Sardegna, N.721 
del 11/08/2017 è stato adottato l’Atto Aziendale dell’Azienda per la Tutela della Salute 
 
VALUTATO  che con Deliberazione N. 42/2 del 11/09/2017 la Giunta Esecutiva della 
Regione Autonoma della Sardegna ha disposto che il Direttore Generale della ATS debba 
apportare all’atto Aziendale approvato le modifiche e le integrazioni in tale deliberazione 
esplicitate.  
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DATO ATTO  che con Deliberazione del Direttore Generale dell’ ATS Sardegna, N. 943 
del 05/10/2017 è stato adottato l’Atto Aziendale modificato e integrato in base alle 
indicazioni contenute nella Delibera G.R. N. 42/2 del11/09/2017 
 
CONSIDERATO che nell’Atto Aziendale si prevede la creazione, di una struttura 
complessa - SC, denominata Salute e Ambiente, in ciascuno dei tre istituendi Dipartimenti  
di Prevenzione, Dipartimento Zona Nord comprendente le ASSL Sassari e Olbia, 
Dipartimento Zona Centro comprendente le ASSL Nuoro, Lanusei e Oristano, 
Dipartimento Zona Sud comprendente le ASSL Sanluri,  Carbonia-Iglesias e  Cagliari; 
 
VISTO  che alla Struttura Complessa - Salute e Ambiente saranno affidate funzioni di 
studio  e  valutazione  delle  correlazioni  tra  ambiente  e  salute  e la gestione dei Rifiuti 
Sanitari e dell’amianto che siano prodotti o comunque presenti nelle strutture aziendali 
dell’ATS; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale ATS N°13 del 25/01/2017, con         
la quale venivano nominati i Responsabili/Referenti SISTRI per le singole ASSL dell’ATS  
e veniva identificato un Gruppo di lavoro con funzioni di tavolo tecnico, che con il supporto 
dei Referenti doveva provvedere alla definizione del Regolamento unitario per la gestione 
dei rifiuti sanitari; 
 
CONSIDERATO che il Gruppo di lavoro di cui alla deliberazione n° 13 del 25/01/2017, ha 
segnalato criticità notevoli e di diversa specie (strutturali e organizzative), e che gravi 
inadempienze alla normativa di settore, sono state riscontrate in tutte le ASSL della ATS, 
alcune delle quali oggetto di sanzioni da parte degli organi di controllo;   
 
DATO ATTO  che il sistema sanzionatorio previsto dal SISTRI risulta essere attualmente 
sospeso nella sua applicazione, ma che restano applicabili le sanzioni in materia di MUD e 
di sistema cartaceo di registrazione;  
  
VALUTATO quanto previsto nel Regolamento per la gestione dei rifiuti sanitari prodotti 
nelle strutture della ATS Sardegna; 
 
VISTO che sono impellenti gli adempimenti amministrativi, conseguenti alla soppressione    
delle vecchie ASL, e alla obbligatoria  iscrizione al SISTRI delle strutture sanitarie delle 
ASSL,  quali strutture organizzative della ATS; 
 
DATO ATTO   che il  soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause 
di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non 
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 
dell’atto, ai sensi della Legge N.190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
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ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 
 
 

Dott. Stefano Lorusso 
 
 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 
 

DELIBERA 
 
 

1) DI IDENTIFICARE un Gruppo di lavoro, di cui alla scheda allegata al presente 
provvedimento,  che comprende:  

-  i Referenti SISTRI, identificati per ciascuna ASSL della ATS Sardegna, con 
deliberazione del Direttore Generale ATS N. 13 del 25/01/2017; 

-  i Consulenti, figure professionali ritenute di valido supporto per le proprie 
specifiche competenze, per la predisposizione degli adempimenti amministrativi e 
organizzativi e degli adeguamenti strutturali ritenuti necessari da parte del Gruppo 
di lavoro. 

 
2) DI IDENTIFICARE i Delegati SISTRI, di cui alla scheda allegata al presente 

provvedimento, quali  figure professionali, in gran parte già da tempo coinvolte nella 
gestione dei rifiuti sanitari nelle ex ASL, che, nell’ambito delle ASSL afferenti all’ATS e 
col supporto e l’affiancamento dei rispettivi Referenti e del Gruppo di lavoro, 
cureranno la gestione pratica del sistema SISTRI e del Sistema cartaceo di 
registrazione dello smaltimento dei Rifiuti Sanitari prodotti o comunque presenti nelle 
strutture dell’ATS, 

 
3) DI DISPORRE  che il Gruppo di lavoro, per il tramite del Coordinatore, metta in atto 

tutti gli adempimenti amministrativi necessari ed elabori le proposte di adeguamento 
organizzativo   e di adeguamento strutturale, ritenute più opportune per la corretta 
gestione dei Rifiuti Sanitari prodotti o comunque presenti nelle strutture dell’ATS e 
che garantiscano il rispetto della normativa di settore.  

 
4) DI DISPORRE che il Gruppo di lavoro, per il tramite del Coordinatore, riferisca 

direttamente ed esclusivamente ai Direttori di ASSL, per quanto di rispettiva 
competenza; 

 
5) DI DEMANDARE  ai Direttori di ASSL e ai Capi Dipartimento interessati il compito:  

-   di disporre, se dovuto o se richiesto dal Gruppo di lavoro, il necessario supporto in 
materia dei Servizi Tecnici, di Prevenzione e Protezione, di Affari Generali, di 
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Contratti Appalti e Acquisti e di ogni altro servizio o ufficio sia ritenuto essenziale 
al fine di garantire che non si verifichino interferenze ostative al lavoro dei 
componenti del Gruppo di lavoro e dei Delegati, 

-  di mettere in atto gli adempimenti amministrativi e di predisporre le modifiche 
organizzative e gli adeguamenti strutturali necessari, proposti dal Gruppo di lavoro, 
provvedendo a tal fine ad attivare una fattiva collaborazione da parte dei  Direttori 
di Presidio Ospedaliero, dei Direttori di Distretto, dei Direttori di Dipartimento e dei 
Responsabili di Servizio coinvolti  

 
6) DI IDENTIFICARE il Dott. Salvatore Contena, Responsabile della Unità Operativa 

Gestione Ambientale della ASSL Sassari, quale Coordinatore del Gruppo di lavoro. 
 

7) DI DEMANDARE  al Dott. Salvatore Contena e alla SC Formazione, ricerca e 
cambiamento organizzativo, afferente al Dipartimento di Staff, la sollecita 
organizzazione di un apposito Corso di Formazione e aggiornamento obbligatorio, da 
tenersi a Sassari, riservato, almeno nella prima edizione, ai Referenti SISTRI e alle 
Direzioni di Presidio Ospedaliero di 2° e 1° livello.  
I costi per l’organizzazione di questo Corso di Formazione, saranno inizialmente 
sostenuti dalla ASSL di Sassari, impegnando a tal fine, sin da ora, i Direttori di ASSL 
a farsi parte attiva nei confronti dei rispettivi uffici, per il rimborso delle spese di 
viaggio e soggiorno sostenute dai partecipanti.  
 

8) DI RIMANDARE , stante l’urgenza, a successivi provvedimenti amministrativi, a cura 
delle Direzioni di ASSL e dei rispettivi servizi competenti, la compensazione dei costi 
inizialmente sostenuti da parte della ASSL Sassari.  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 - Elenco Gruppo di lavoro 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS              
dal  ___/___/_____  al  ___/___/_____ 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS 

Dott. Andrea Marras 
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